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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome 

 
 

Tel. 
 

E-mail 
 

Nazionalità 
 
 

 ANTONIO CUCCI 

 
  

0743/829605 

 

acucci@regione.umbria.it  
 

Italiana  

 
 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a) 

 

 

 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

Tipo di azienda o settore 

 

Tipo di impiego 

 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dal 1 AGOSTO 2021 

 

Ufficio Speciale per la Ricostruzione Umbria con sede a Foligno (PG) Servizio Ricostruzione 
Privata 

 

Ente Pubblico 

 

- Responsabile della Sezione “Controlli”   

 

DAL 1 MARZO 2021 AL 31 LUGLIO 2021   

 

Ufficio Speciale per la Ricostruzione Umbria con sede a Foligno (PG) Servizio Ricostruzione 
Privata 

 

Ente Pubblico 

 

-  Responsabile “ad interim” della Sezione Erogazione contributi Privati” finalizzato alla 
concessione di contributi per la riparazione dei danni causati dagli eventi sismici del 24 agosto 
2016 e successivi nel territorio della Regione Umbria. 

 
DAL 28 MAGGIO 2019 AL 31 LUGLIO 2021   
 

Ufficio Speciale per la Ricostruzione Umbria con sede a Foligno (PG) Servizio Ricostruzione 
Privata 

 

Ente Pubblico 

 

- Responsabile della Sezione “Pianificazione e Attività di supporto ai Comuni. Delocalizzazioni 
temporanee e rimborso danni attività produttive” finalizzato alla concessione di contributi per la 
riparazione dei danni causati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi nel territorio 
della Regione Umbria ed in particolar modo alle attività produttive.  

 

DAL 1 GENNAIO 2018 AL 27 MAGGIO 2019   

Ufficio Speciale per la Ricostruzione Umbria con sede a Foligno (PG) Servizio Ricostruzione 
Privata 
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Ente Pubblico 

 

- Responsabile di Posizione Organizzativa della Sezione “Pianificazione e istruttoria titoli 
abilitativi” finalizzato alla concessione di contributi per la riparazione dei danni causati dagli 
eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi nel territorio della Regione Umbria. 

 

  DAL 1 SETTEMBRE 2017 AL 31 DICEMBRE 2017   
 

Ufficio Speciale per la Ricostruzione Umbria con sede a Foligno (PG) 

   

Ente Pubblico 

 

Istruttore delle pratiche e altri adempimenti inerenti la concessione di contributi per la 
riparazione dei danni causati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi nel territorio 
della Regione Umbria. 

 
DAL 1 GENNAIO 2003 AL 31 AGOSTO 2017 

 

Comune di Cascia (PG) 

 

Ente Pubblico 

 

Responsabile del Servizio Area Territorio (Urbanistica e Ricostruzione post sisma 1997 e 1979). 

Istruttoria e rilascio titoli abilitativi edilizi ordinari e in sanatoria, istruttoria e rilascio autorizzazio-

ni di cava, verifica compatibilità degli interventi con i vincoli sovraordinati, coordinamento della 

C.Q.A.P., istruttoria e approvazione piani attuativi, varianti agli strumenti urbanistici, gestione 

del sistema di mobilità alternativa in Cascia capoluogo (scale mobili e ascensori da e per il san-

tuario di S. Rita, parcheggi a pagamento ecc).  

Istruttorie delle pratiche e altri adempimenti inerenti la concessione di contributi per la ripara-

zione dei danni causati a seguito degli eventi sismici del 26 settembre 1997 e del 19 settembre 

1979; responsabile per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di cui all’art 146 del D.Lgs 

42/2004 (tramite separazione del servizio con Area LL.PP.); membro componente e coordinato-

re della Commissione di vigilanza di pubblico spettacolo prevista dagli artt. 141 e 141 bis del  

Regio Decreto n. 635/1940 del Comune di Cascia; dal 2014 responsabile per la trasparenza (ai 

sensi dell'art. 43 D. Lgs. n. 33/2013) del Comune di Cascia ed in particolare la gestione, lo svi-

luppo e l’implementazione della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale – 

www.comune.cascia.pg.it -; redazione in prima persona, anche in co-pianificazione con la Pro-

vincia di Perugia, del nuovo piano regolatore di Cascia Parte strutturale approvato in data 26 

ottobre 2016; redazione in prima persona del nuovo Piano Regolatore di Cascia Parte Operati-

va, approvato in  data 6 settembre 2017; gestione quale soggetto attuatore della procedura di 

VAS nell’ambito dei predetti strumenti urbanistici e della relativa V.Inc.A.; coordinatore, dalla 

data del 24 agosto 2016, del COC del Comune di Cascia e del COC del Comune di Poggiodo-

mo attivati a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, con tutti gli adempi-

menti consequenziali della fase di emergenza e assistenza alla popolazione, predisposizione 

piani per la verifica di agibilità, servizi mensa, realizzazione interventi di messa in sicurezza, 

verifica opere pubbliche e beni culturali; di aver svolto il ruolo di RUP in numerosi interventi di 

somma urgenza a seguito degli eventi sismi del 24 agosto e successivi, tra cui la realizzazione 

dei moduli abitativi temporanei collettivi di Cascia (già realizzati ed operativi); individuazione, 

valutazione e occupazione delle aree necessarie per l’installazione delle Soluzione Abitative di 

Emergenza di Cascia realizzate a seguito degli eventi sismici del 30 ottobre 2016, della nuova 

scuola donata dalla “Fondazione Rava” (inaugurazione 6 giugno 2017), e delle nuove strutture 

destinate al potenziamento del sistema di protezione civile oggi in fase di realizzazione in Piaz-

zale Papa Leone XIII; gestione e coordinamento nel periodo giugno–ottobre 2015 di tutte le 

attività necessarie per il trasporto dal Libano  e l’innalzamento, prima in piazza San Pietro a 

Roma e poi a  Cascia, della grande statua in pietra rappresentante S. Rita alta 6,00 ml e del 

peso di 30 tonnellate.  In particolare la gestione dei rapporti con la Santa Sede per 

l’innalzamento della statua in piazza San Pietro per una grande udienza generale con il Santo 

http://www.comune.cascia.pg.it/
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Padre il 1 ottobre 2015 e la gestione dei rapporti con il Comando nazionale dei Vigili del Fuoco 

che ha curato il trasporto dell’opera, con personale e mezzi del CNVVF, dal porto di Salerno a 

Roma (Piazza San Pietro) e poi Cascia. Oggi tale opera è collocata all’ingresso di Cascia.   

 

DAL 17 LUGLIO AL 31 AGOSTO 2017 

 

Comune di Cascia   

 

Ente Pubblico 

Responsabile dell’Area Lavori Pubblici e gestione del patrimonio. 

Adempimenti concernenti la progettazione e la realizzazione di opere pubbliche, manutenzione 

delle infrastrutture e dei beni pubblici.   

 

DAL 1 OTTOBRE 2014 AL 31 AGOSTO 2017 

 

Comune di Monteleone di Spoleto (PG) in convenzione con il Comune di Cascia (PG). 

 

Ente Pubblico 

Responsabile del SUAPE e dell’Ufficio Ricostruzione.  Istruttoria e rilascio titoli abilitativi edilizi, 

istruttoria e rilascio autorizzazioni di cava, verifica compatibilità degli interventi con i vincoli so-

vraordinati, coordinamento della C.Q.A.P., istruttoria e approvazione piani attuativi. Istruttorie 

delle pratiche e altri adempimenti inerenti la concessione di contributi per la riparazione dei 

danni causati a seguito degli eventi sismici del 26 settembre 1997 e del 19 settembre 1979.  

 

DAL 3 APRILE 2015 AL 31 AGOSTO 2017 

 

Comune di Poggiodomo (PG) in convenzione con il Comune di Cascia (PG) 

 

Ente Pubblico 

a) Responsabile dell’Ufficio Tecnico (SUAPE - Ufficio Ricostruzione – LL.PP.). Istruttoria e rilascio 

titoli abilitativi edilizi, istruttoria e rilascio autorizzazioni di cava, verifica compatibilità degli inter-

venti con i vincoli sovraordinati. Istruttorie delle pratiche e altri adempimenti inerenti la conces-

sione di contributi per la riparazione dei danni causati a seguito degli eventi sismi del 26 set-

tembre 1997 e del 19 settembre 1979. Manutenzione infrastrutture e impianti pubblici.    

 

 

DAL 1 SETTEMBRE 2000 AL 29 DICEMBRE 2002 

 

Comune di Cascia (PG) 

Ente Pubblico 

 

Istruttore tecnico a tempo determinato presso l’ufficio ricostruzione post-sisma 1997. Istruttorie 

delle pratiche e altri adempimenti inerenti la concessione di contributi per la riparazione dei 

danni causati a seguito degli eventi sismici del 26 settembre 1997 

 

ANNO 2002 

 

Libero professionista  

Giusta autorizzazione del Sindaco - progettista degli interventi di restauro, unitamente all’ing. 

D’Ottavio Natale, a seguito degli eventi sismici del 1997 delle chiese di San Francesco per euro 

258.000,00 e Santa Maria del Piano per euro 154.000,00 a Monteleone di Spoleto su incarico 

dell’Arcidiocesi di Spoleto-Norcia; 
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ANNO SCOLASTICO 1999-2000  

 

Ente Pubblico 

Incarico annuale, con nomina del capo d’Istituto, di supplente alla scuola media di Cascia, co-

me insegnante di Educazione Tecnica. 

 

ANNO SCOLASTICO 1998-1999  

 

Ente Pubblico  

Incarico annuale, con nomina del capo d’Istituto, di supplente alla scuola media di Cascia, co-

me insegnante di Educazione Tecnica. 

 

DA NOVEMBRE 1997 AL 1 SETTEMBRE 2000 

 

Libero professionista  - Architetto - ordine degli Architetti della Provincia di Perugia al n° 765. 

 

Progettazione unitamente allo  Studio d’Ingegneria Ercoli di Cascia e allo studio RPA di Peru-

gia, del II° stralcio del sistema di mobilità alternativa in Cascia capoluogo per il giubileo del 

2000 per un importo di 2.800.000,00 euro (realizzato);  

Realizzazione della nuova viabilità intitolata Via S.S. Pietro e Paolo in Cascia capoluogo per 

euro 80.000,00.  

Realizzazione del potenziamento delle infrastrutture (acquedotti, fognature e impianti di depu-

razione) in alcune località di Cascia per euro 208.000,00.     

Oltre ad aver svolto incarichi di progettazione e di pianificazione attuativa. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date (da – a) 

 

dicembre 2014 – marzo 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Regione dell’Umbria 

 

 

• Qualifica conseguita 

 

Abilitazione AEDES per “La Gestione Tecnica dell’Emergenza – Rilievo del danno e valutazione 
dell’agibilità”  

  
 

• Date (da – a) 

 

1999 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Ministero Pubblica Istruzione (MIUR) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Disegno e Storia dell’arte 

• Qualifica conseguita 

 

Abilitazione all’insegnamento per la scuola secondaria di secondo grado 

 

• Date (da – a) 

 

2000 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Scuola edile di Perugia 

  

• Qualifica conseguita 

 

Abilitazione come Coordinatore alla sicurezza per il D.Lgvo 494/96 

 

• Date (da – a) 

 

  1997 – II sessione 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  Unversità “La Sapienza” di Roma 

  

• Qualifica conseguita 

 

  Abilitazione  all’esercizio della professione di architetto.  
 

  
 

• Date (da – a)      1997 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

     Università “La Sapienza” di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

     Architettura 

• Qualifica conseguita 

 

     Laurea in Architettura - Vecchio Ordinamento 

 

 

 

 

 

• Date (da – a)       1986 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

       I.T.C.G. “Roberto Battaglia” di Norcia 

  

• Qualifica conseguita 

 

       Diploma di Geometra conseguito presso L’ITCG R. Battaglia di Norcia (PG). 
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                       MADRELINGUA  Italiana 

 

 Francese  

   

     Capacità di lettura  Francese Scolastico 

   Capacità di scrittura  Francese scolastico 

Capacità di espressione orale  Francese Scolastico 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 
Vivere e lavorare con altre persone, 

in ambiente multiculturale, 
occupando posti in cui la 

comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale 

lavorare in squadra (ad es. cultura e 
sport), ecc. 

 Ottime capacità relazionali acquisite prima nell’ambiente universitario e poi maturate in quello 

lavorativo per avere ricoperto ruoli di coordinamento. Possesso attitudinale al lavoro in gruppo 

con predisposizione al perseguimento degli obiettivi stabiliti. Tra le attività svolte è da ricordare 

l’attuazione nel biennio 2009 -2010 degli obiettivi del comma 336 dell’articolo unico della legge 

30 dicembre 2004, n. 311 finalizzata alla verifica e all’aggiornamento del classamento di tutti gli 

edifici del Comune di Cascia operata in sinergia con l’Agenzia delle Entrate (Catasto). Gestione 

dell’emergenza sismica a seguito degli eventi del 2016 nel Comune di Cascia e di Poggiodomo 

quale unico responsabile tecnico comunale con coordinamento diretto di decine di persone tra 

soccorso, assistenza e ricovero della popolazione e sopralluoghi.  

 
Dall’anno 2000 cantante della corale S. Rita di Cascia con la quale ho partecipato a numerosi 

festival corali sia nazionali che internazionali tra cui Parigi, Praga, Roma, Monaco di Baviera, 

Vienna.  

 

Dall’anno 2007 componente del F.U.P.S. gruppo teatrale amatoriale con età dai 16 ai 99 anni 

specializzato in commedie musicali.  

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Progettazione e organizzazione di mostre (tra cui la Mostra mercato dello Zafferano di Cascia) e 

altri eventi organizzati dal comune di Cascia o associazioni locali con coordinamento di numeri 

interlocutori.  

Progettazione del Roseto Comunale sito in Piazzale Papa Leone XIII e collaboratore degli eventi 

collegati.   

Gestione e coordinamento dei rapporti, anche internazionali, per l’installazione della grande 

statua di S. Rita donata dal Popolo Libanese nell’anno 2015. Tale attività mi ha consentito di 

coordinare anche i lavori di esposizione della citata statua in piazza S. Pietro a Roma per 

l’udienza generale del 1 ottobre 2015 con il Santo Padre. Tale incombenza ha richiesto 

l’attivazione di molteplici contatti e in particolare con il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, che 

ha curato il trasporto e la custodia dell’opera, e la prefettura della Santa Sede per l’innalzamento 

della statua in piazza San Pietro.  

Inoltre va ricordata l’attività di coordinatore tecnico del Centro operativo comunale C.O.C. del 

Comune di Cascia (10 unità tra tecnici e amministrativi oltre al personale volontario e dalla 

primavera del 2017 la struttura è salita a 18 unità tra tecnici e amministrativi) e del COC del 

Comune di Poggiodomo attivati a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, 

con tutti gli adempimenti consequenziali della fase di emergenza e assistenza alla popolazione, 

predisposizione piani per la verifica di agibilità, servizi mensa, realizzazione interventi di messa 

in sicurezza, verifica opere pubbliche e beni culturali. Raggiungendo l’obiettivo di ricoverare e 

assistere in strutture adeguate tutta la popolazione sgomberata alla data del 18 gennaio 2017 

(Hotel e strutture collettive); 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

                   ALTRE LINGUA 



 

Pagina 7 - Curriculum vitae di 
Antonio Cucci 

  

  

 

 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenza e utilizzo dei principali strumenti e programmi informatici come Word, Excel, 

Powerpoint, Autocad, Wordpress e posta elettronica. 

Utilizzo di internet, posta elettronica certificata e della firma digitale. 

 

 
  

          PATENTE O PATENTI             Patente B  
 

 
 

Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e seguenti del D.P.R. n.445/2000, dichiara 
che quanto riportato nel curriculum vitae corrisponde a verità. Il sottoscritto 
inoltre, ai sensi del d. lgs. n.196/2003 autorizza il trattamento dei dati 
personali contenuti nel presente documento. 
 
 

 
 
 
 
                                                                       Cascia, 1 agosto 2021                 Antonio Cucci 

   (documento firmato digitalmente) 
 
 


